Focus

Informazione pubblicitaria
a cura della A. Manzoni & C

CASA CASA CASA CASA CASA CASA CAS

La casa di domani
Una casa sicura, efficiente e intelligente, o meglio “smart”: questi sono
gli obiettivi della 360technology, azienda di servizi specializzata in sicurezza e domotica.

D

ue giovani ingegneri
hanno fondato
quasi 10 anni fa
la 360technology,
società di servizi che si occupa
di progettazione, fornitura
ed installazione di sistemi di
sicurezza e domotica, intesa come
smart-home, la possibilità di
connettere oggetti e gestirli con
facilità grazie a sistemi digitali.
Operativa nell’intera Lombardia,
ma non solo, la 360technology,
con il suo decennio di attività in
un settore all’avanguardia come
quello di riferimento, può contare
una considerevole esperienza
soprattutto nella capacità di
interpretare i bisogni dei clienti
dando loro risposta con soluzioni
tagliate “su misura”, come spiega
Emilio Rossetti, uno dei due
titolari.

Rossetti, quali sono le aree per
le quali fornite servizi?
«Insieme al mio socio Antonio
Mastro ci siamo occupati fin
dall’inizio del settore sicurezza,
con particolare attenzione
all’integrazione con gli altri
sistemi presenti nell’ambiente da
proteggere.
La domotica, trasformatasi in
smart home negli ultimi anni, è
sempre stata un nostro punto di
forza, questo ci ha permesso di
essere pronti alla trasformazione
che i sistemi di sicurezza hanno
avuto negli ultimi tempi: smart,
connessi, integrati.»

MILANO
LA SICUREZZA
È SMART
Come viene progettato un buon
sistema di sicurezza?
«Il nostro lavoro parte sempre da
un accurato sopralluogo tecnico,
sia che si tratti di abitazioni che
di realtà più complesse. Segue
poi un progetto “su misura”
finalizzato ad un preventivo
chiaro e dettagliato, dai costi
certi. Per noi un buon sistema
di sicurezza segue 3 principi
fondamentali: semplice da
utilizzare, affidabile e sicuro.
Seguiamo il cliente dalla
fase iniziale di valutazione, il
preventivo e l’installazione fino
all’assistenza negli anni a seguire.
Un sistema di sicurezza
antintrusione o videosorveglianza
può essere considerato
professionale se i disposititvi
sono di qualità, costruiti e forniti
da aziende leader nel settore,
inoltre deve essere installato da
tecnici certificati.
Nel team 360technology
vantiamo tecnici certificati
IMQ-A.I.R. per il progetto e
l’installazione di sistemi di
Allarme, Intrusione e Rapina,
inoltre siamo partner Konnex
(KNX), standard mondiale di
sistemi domotici.»

Come si integra la domotica
alla sicurezza?
«Più che di domotica ha forse
senso parlare di smart home,
cioè di una casa in cui i diversi
dispositivi sono tutti connessi,
dal termostato, all’illuminazione,
all’allarme. Il tutto controllato
e comandato da dispositivi
piuttosto economici e di uso
quotidiano che permettono
anche di integrarsi al sistema

di sicurezza del quale ci si è
dotati: per esempio prevedendo,
in caso di intrusione, oltre alle
sirene e agli avvisi telefonici,
l’accensione delle luci di casa.
Oppure creando uno scenario
specifico che si attiva quando si
esce e che con un unico comando
attiva l’allarme, chiude le
tapparelle, spegne le luci, regola
la temperatura eccetera.»

360technology opera in tutta la Lombardia
offrendo sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Per informazioni chiamare lo 02 98 112117,
inviare una mail a info@360technology.it
oppure visitare il sito www.360technology.it

